
Titolo annuncio: 

Descrizione azienda 

Descrizione annuncio 

Profilo ricercato 

Azienda: 

Sito web: 

Settore azienda: 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: 

Tipo di contratto: Stage/

tirocinio 

Data inizio (presunto): 

Durata (mesi): 

Indennità di 

partecipazione: 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Corsi/Classi di laurea: 

Validità offerta: 

Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

Inserire logo aziendale
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	Testo12: Attraverso la Divisione Energy & Environmental Services Market partecipiamo alla creazione di un futuro sostenibile di Edison operando nel mercato dei servizi energetici ed ambientali. Mettiamo l’innovazione e la competenza a disposizione dei nostri clienti proponendo un’ampia gamma di soluzioni integrate e servizi innovativi studiati per rispondere ai loro bisogni, ottimizzare benefici e risultati. Favoriamo un uso efficiente delle risorse energetiche e siamo promotori dello sviluppo del territorio.
	Testo13: All'interno della Divisione Energy & Environmental Services Market, per la direzione Services Delivery & Contract, siamo alla ricerca di una risorsa interessata a fare un'esperienza di stage focalizzata sulle seguenti attività:- Curare il corretto svolgimento di tutte le attività di manutenzione (correttive e programmate) sugli impianti di competenza (impianti termo frigoriferi), coadiuvando il Responsabile dei Servizi Tecnici nella soluzione di problematiche tecniche e il coordinatore della manutenzione - Curare la corretta gestione operativa degli acquisti (elaborazione dati, richieste d’acquisto, catalogazione, segnalazione fornitori, controllo giacenze e attività di carico e scarico, obblighi amministrativi)- Relazionare sistematicamente il Responsabile dei Servizi Tecnici sulle problematiche in essere e/o di maggior rilievo sugli impianti di competenza- Coadiuvare il RUO nell'assistenza tecnica nei rapporti con gli enti interni ed esterni- Garantire il rispetto delle normative in campo ecologico e di sicurezza.
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